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vedere i suoi figliuoli, 4. (nascere) Carlo e Alberto — a
Roma. 5. (parere) Mi — ch'egli fosse stance. 6. (ridere)
M sentirlo parlar cosi, io	di cuore.   7. (soffrire) Esse —-
molto durante la guerra.   8. (tenere) Arturo — Pautomobile
per un anno.   9. (giungere) Le mie sorelle non	in tempo.
10. (morire) La sua nonna —; non lo sapeva Lei ? 11. (ri-
dere) Egli non — mai durante lo spettacolo. 12. (soffrire)
Sua madre — perehe egli era lontano.
future.   1. (morire) Quando io -—, lascero quel po; che
ho a mia sorella.   2. (parere) Questa casa non ti — ab-
bastanza grande.   3. (tenere) Chi la	in ordine ?   4. (mo-
rire) Egli — senza soffrire. 5. (parere) Con questo cappello
io — piu vecchio di quel che sono. 6. (morire) I nomi dei
martin del Risorgimento non — mai,
B.	L'ltalia e la Guerra Mondiale
Quando nelPagosto del 1914 I9 Austria e la Gennania pre-
cipitarcpo FEuropa negli orrori della piu immane guerra che
la storia. ricordi, T Italia, che con queste due potenze aveva
un'alleanza difenj5iva? dichiarando la propria neutrality si
pronuMid o>ntro la loro aggressione.   Ma 1'opinione pub-
blica? nella peni^>la» non pareva soddisfatta di cid, e da ogni
parte si cWedeva che il governo italiano dichiarasse guerra
ri Central! con lo scopo d'assicurare il trionfo d'una
pace e di stmppare dal dominio dell'Austria le pro-
vince iiredeGte del Trentino e della Venezia Giulia.
Fit nel maggio del 19157 quando la situazione strategica
jU afloat! swnbrnva pifl pericolosa, che Tltalia dichiarS
»UfAustria.   Per circa tre anni e mezzo la lotta fu
tea le uevose cime ddfe Alpi, e FAustria dov6 piii
d'una wlta ri«*rfere ^1'aiiito della Geimania per difendera
le sue Imee.   Spronato daU'esempio del suo re, che prese
attiva parte durante tulle le ostilita, Tesercito italiano dette
di vero eroismo in molte oeeastoni, e specialmente alia

